
Verbale n. 227 del 10 novembre 2020  
 

Il giorno 10 novembre 2020, alle ore 18:00, in modalità telematica su piattaforma Meet, si riunisce il 
Consiglio d’Istituto dell'Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, con il seguente ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti 
2. Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica 
3. Didattica a distanza 
4. Educazione civica 
5. Collegamento internet della Scuola (fibra) 
6. PC in comodato d’uso (priorità di assegnazione) 
7. Varie ed eventuali 

e sua integrazione 

8. Insediamento eletti componente alunni  
9. Sostituzione membro giunta esecutiva  
10. Conferma attivazione indirizzi SIA e liceo scienze umane  
11. Proposta chiusure della scuola a.s. 2020/21 

Vengono registrate le seguenti presenze dei consiglieri: 
 

Nome In qualità di Presenza 
Sì/No 

Note 

De Donatis Michele Genitore e presidente  Sì  
Miari Pelli Fabbroni Gian Ludovico Dirigente Sì  
Rossi Mario Docente Sì  
Turco Laura Docente Sì   
Cinelli Paolo Docente Sì  
Spoglianti Edi Docente Si  
Mazzoldi Sabina Docente Sì  
Bartoli Serenella Docente Sì  
Falli Lorenzo Docente Sì entra alle ore 18.15 
Di Donato Monica Docente Sì  
Degl’Innocenti Eva Genitore Sì  
Speroni Nicola Genitore Sì  
Toni Antonella Genitore Sì  
Rocchi Renza ATA Sì  
Bani Fabio ATA No  
Prunecchi Teresa Studente Sì  
Buti Leonardo Studente Sì  
Sargenti Lorenzo Studente Sì esce alle ore 20.10 
Fuad Amir Mohamed Studente Sì  

 
 
Il Presidente Michele De Donatis, dopo aver verificato il numero legale, nomina come segretario il 
Consigliere Sabina Mazzoldi e dichiara aperta la seduta. 
 
Assistono in qualità di uditori: 
Serena Baglioni (madre di Tommaso Romagnoli IB) 
Michela Mazzetti (madre Olivia Nencioni IIIL) 
Claudia Paladini (madre di Massimiliano Zani IIH) 
Simone Sereni (padre di Martina Sereni IIIB) 
Angela Manzani (madre di Caterina Bassi IB) 
Federica Cristina-Cappennani (madre di Nina Rho IB) 
Carmen Cervellati (madre di Yuri Bassi IB) 
Elena Carrara (madre di Valentina Carrara IIID) 
 
 



1. Lettura ed approvazione verbali n. 225 della seduta del 25 giugno 2020 e n. 226 della seduta 
del 16 settembre 2020 (vedasi documentazione allegato 1 e 2) 

 
Il Presidente De Donatis chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 225 della 
seduta del 25 giugno 2020, non sottoposto ad approvazione nella seduta precedente; non essendoci 
correzioni da approntare, il Presidente De Donatis propone di approvare il verbale n. 225 così come 
presentato. Il CdI approva a maggioranza con 15 voti favorevoli e 2 astenuti (delibera n.347) 
 
Il Presidente De Donatis chiede ai Consiglieri se vi siano correzioni da apportare al verbale n. 226 della 
seduta del 16 settembre 2020 da approvare. Si rileva un errore materiale alla II pagina, IV capoverso: il 
nome della studentessa è Prunecchi (e non Anela, assente). Il CdI approva a maggioranza con 15 voti 
favorevoli e 1 astenuto (delibera n. 348) 
 
8. e 9. Insediamento eletti componente alunni e Sostituzione membro giunta esecutiva 
Si prende atto dell’ingresso nel CdI dei nuovi rappresentanti degli studenti eletti: Leonardi Buti e Mohamed 
Fuad Amir. Non è necessaria la sostituzione della rappresentanza studenti nella giunta esecutiva, in quanto 
Lorenzo Sargenti è stata confermato nel suo ruolo di rappresentante ed è già presente in giunta. 
 
2. Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica  
Il Dirigente condivide la bozza, già pubblicata sul sito istituzionale, del documento Misure di contenimento 
dell'emergenza epidemiologica. Si tratta di un documento in qualche modo superato dai più recenti DPCM e 
destinato ad aggiornamenti progressivi. Per provvedimenti di carattere urgente, il Dirigente procederà 
autonomamente, chiedendo poi agli organi preposti, in base alle competenze, l’approvazione.  
Il Dirigente illustra il documento; il Presidente esprime apprezzamento per il documento e chiede chiarimenti 
circa l’uso delle mascherine chirurgiche, su cui non ci sono specifiche nel documento. È noto che, tra i 
dispositivi, le più sicure sono quelle chirurgiche e forse è opportuno che sia specificato. Si procede a 
modificare il documento, inserendo un riferimento all’obbligatorietà delle mascherine chirurgiche monouso o 
dispositivi che garantiscano protezione superiore (FFP2 o FFP3), purché ci sia adeguata fornitura. 
Il documento è approvato all’unanimità (delibera n.349) 
La studentessa Prunecchi chiede chiarimenti circa la certificazione dell’avvenuta negativizzazione di un 
soggetto. Il Dirigente precisa che la documentazione relativa è rilasciata da un medico (ASL o medico 
curante) e che non è in capo alla scuola verificare la negatività di un eventuale tampone. 
 
3. Didattica a distanza 
Il Dirigente illustra il documento relativo alla DDI e alla DAD, prodotto dalla Commissione incaricata. I 
Consiglieri Toni e Buti rilevano l’opportunità di rimodulare l’orario tenendo conto dell’inserimento di ore di 
lezione asincrone, in sostituzione di alcune ore sincrone, per alleggerire l’impegno di studenti e docenti, che 
trascorrono molte ore connessi. Il Dirigente si riserva di sottoporre nuovamente la questione al Collegio dei 
Docenti che ha per ora approvato il documento presentato. 
Il documento è approvato all’unanimità (delibera n.350) 

 
4.  Educazione civica 
Il Dirigente illustra l’iter che ha portato alla redazione delle linee guida per l’Educazione civica. Il curriculo è 
interdisciplinare e strutturato sul quinquennio in tre macroaree: Costituzione, Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale, all’interno delle quali si prevedono vari argomenti che saranno via via sviluppati dai 
docenti delle diverse discipline. 
Il documento è approvato all’unanimità (delibera n. 351) 
 
5. Collegamento internet della Scuola (fibra) 
Il Consigliere Speroni illustra la problematica relativa alla connessione della scuola. La fibra, che passa 
vicino al polo didattico, non è stata portata agli Istituti per varie problematiche legate alle diverse 
competenze che insistono sul complesso (Città Metropolitana, Regione Toscana, Provincia, Comune) e ai 
costi dei lavori. Esiste già un preventivo di spesa da parte di una ditta privata, che ammonta a € 25.000. 
Il Dirigente afferma che la scuola dispone di €11.000 per fornire connessione alle famiglie e supporti 
informatici. È possibile intanto procedere all’acquisto di ‘saponette’ di cui dotare le aule, ma non può che 
essere un passaggio intermedio, una sorta di soluzione tampone, in attesa di risolvere il problema. Il 
Dirigente precisa che l’Istituto ha affrontato l’emergenza e ha chiesto la consulenza di una ditta di Borgo San 
Lorenzo (Flashinlab); Telecom, che pure è stata contattata, ancora non ha dato risposta. 
Il Dirigente precisa che la risposta deve venire da Città metropolitana; il Consigliere Toni sottolinea, data la 
pluralità di competenze, l’importanza di capire a chi rivolgersi per evitare che la documentazione sia inoltrata 
a interlocutori sbagliati.  
Il CdI stabilisce di organizzare un incontro tra Giovanni Bettarini (Capo Gabinetto di Città Metropolitana) e il 
CdI al completo, per individuare tutti gli interlocutori degli enti competenti da coinvolgere.  



La decisione è approvata all’unanimità (delibera n. 352) 
 
10. Conferma attivazione indirizzi SIA e liceo scienze umane 
Il Presidente chiede al CdI la conferma dell’attivazione del SIA e dell’indirizzo liceale di Scienze Umane, la 
cui approvazione è avvenuta per via telematica a fine settembre, in quanto i termini di scadenza erano molto 
stretti (si sono espressi favorevolmente i Consiglieri Rocchi, Cinelli, Mazzoldi, Turco, Falli, Bartoli, Rossi, 
Spoglianti, Speroni). 
L’attivazione del SIA e dell’indirizzo liceale di Scienze Umane è approvata all’unanimità (delibera n.353) 
 
 
6.  PC in comodato d’uso (priorità di assegnazione) 
Il Dirigente illustra la possibilità di assegnare dei PC dell’Istituto in comodato d’uso agli studenti e chiede un 
confronto per stabilire i criteri di assegnazione. Vari Istituti hanno adottato diversi criteri, molti dei quali 
indubbiamente validi, che verrebbero impiegati qualora le richieste superassero le dotazioni. 
Il Presidente esprime la sua opinione di privilegiare le quinte classi, che devono affrontare l’esame di stato. Il 
Consigliere Degl’Innocenti chiede quanti PC ci siano a disposizione e sottolinea che un’eventuale richiesta di 
produrre l’ISEE presenta delle criticità, in quanto è un documento che si riferisce al 2018, anno rispetto al 
quale la situazione economica di molte famiglie è decisamente peggiorata nel 2019 e 2020 a causa della 
pandemia da Covid-19. 
Il Dirigente, con la conferma del Consigliere Cinelli, afferma che ci sono a disposizione circa 50/55 PC e che 
con il fondo che ammonta a €11.000 se ne possono eventualmente acquistare altri. 
Il CdI decide di prendere tempo (15 giorni) per stabilire i criteri di assegnazione, ma intanto i PC saranno 
consegnati a chi ne fa domanda in assegnazione provvisoria, che andrà confermata quando saranno definiti 
i criteri. Il Consigliere Cinelli fa presente che eventuali problemi di connessione da parte degli studenti 
possono essere verificati attraverso GSuite e invita i docenti a procedere a eventuali controlli. 
La decisione è approvata all’unanimità (delibera n. 354) 
Viene istituita una commissione che definisca i criteri, composta da un genitore (Degl’Innocenti), uno 
studente (Buti), un docente (Cinelli), un rappresentante del personale Ata (Rocchi). 
 
11. Proposta chiusure della scuola a.s. 2020/21 
Il Consigliere Rocchi propone le date di chiusura della scuola nei giorni di sospensione delle attività: 
7.12; 24.12; 31.12; 2.01; 3.04; 24.07; 31.07; 7.08; 9.08; 14.08; 21.08. 
Il CdI approva all’unanimità (delibera n. 355) 
 
7.  Varie ed eventuali 
Il Consigliere Degl’Innocenti chiede chiarimenti relativamente alle modalità dei colloqui docenti-famiglie e 
sottolinea la difficoltà di utilizzare l’account istituzionale degli studenti; chiede che sia apportata una modifica 
e che possa essere utilizzato il contatto del genitore. 
Il Dirigente sottolinea che solo l’uso della piattaforma GSuite garantisce la privacy e che non è possibile 
tracciare i log di persone che non sono nella piattaforma di istituto. In realtà il problema sollevato non 
sussiste, perché l’account dello studente può essere utilizzato in contemporanea da studente e genitore e 
quest’ultimo può settare il suo device in modo da memorizzare le credenziali di accesso all’account. 
Il Dirigente sottolinea l’importanza di organizzare dei momenti di condivisione con i colleghi di informatica per 
risolvere i problemi tecnici che via via si possono presentare. 
 
La seduta è tolta alle ore 20.45. 
 
 

Il Segretario        Il Presidente 
Sabina Mazzoldi            Michele De Donatis 


